TopescHI GIOVANNI BATTISTA (1754-1798)

Il barone Giovanni Battista Todeschi, aggregato all’ Accademia sin dal 1751,

fu esponente di spicco della cultura roveretana del Settecento, distinguendosi,
oltre che per l’opera poetica, per la profonda conoscenza dei meccanismi
giurisdizionali propri della costituzione imperiale. A questo tema, come anche
alla storia patria, dedicò ponderosi studi.
All’inizio del 1910 la famiglia Todeschi, per mezzo della baronessa Augusta,
fece dono all’ Accademia di due preziosi volumi manoscritti settecenteschi,
opera del suo antenato, trattanti problemi di diritto pubblico dell’impero. Essi
furono subito presentati ai soci in un articolo di Savino Pedrolli, comparso nel
primo fascicolo degli “Atti” del 1910 con il titolo / manoscritti del bar. G. B.

Todeschi.
Successivamente, tra 1911 e 1912, Augusta Todeschi donò all’ Accademia, in
due soluzioni, altro materiale: in prevalenza libri, ma anche alcuni manoscritti, sempre di mano di Giovanni Battista Todeschi.
Tutti i volumi manoscritti confluirono nella antica serie Archivio Manoscritti,
con segnature diverse e progressive (XV, XVIII, LII); sono stati qui ricollocati
in ordine cronologico.

sc. 270
1186
1754
Ad Mascovii princlipi]a iur[i]s publ[ic]i impleri]i
rom[an]o germ[anic]i annotationes, trattato [già XV, 332], con nota “Joannes Baptista To-

Diritto pubblico dell’impero

- TopEscHI, GIOVANNI BATTISTA,

deschi ab Eschfeld manu propria scripsit anno 1754”. Volume rilegato in pelle, mm 182 x 215,
cc. 338

1187
1754

Diritto feudale

- TopescHI, GiovANNI BATTISTA, Ad Samuelis Stryky examen iuris feudalis annotationes, trattato
[già XV, 333], con nota “Joannes Baptista Todeschi ab Eschfeld manu propria scripsit anno
1754”. Volume rilegato in pelle, mm 182 x 215, cc. 418

1188
1778

Filosofia pratica

- TopEscHI, GIOVANNI BATTISTA, Instituzioni di Filosofia Pratica Universale dell Signor
Gio. Batta Todeschi, trattato [già XVIII, 650], con nota “incominciato ai 9 novembre
1777, e finito ai primi d’aprile del 1778”. Volume rilegato in cartoncino, mm 157 x 225,
cc. 128
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sc. 271
1189
Memorie patrie

1798

- TopEscHI, GIOVANNI BATTISTA, Memorie patrie, ed altre scritte da me G.B. B. Todeschi per uso
solamente della famiglia, e da continuarsi dalli successori, note ed appunti [già LII, 3351].
Volume rilegato in pelle, mm 225 x 368, cc. 144

1190
sec. XVIII
- TODESCHI, GIOVANNI BATTISTA, Instituzioni di Filosofia Morale ossia Etica, trattato [già XVIII,
649]. Volume rilegato in cartoncino, mm 157 x 225, cc. 128

Filosofia morale

1191

Memorie storiche

sec.

XVIII

- TopEscHI, GiovANNI BATTISTA, Memorie istoriche per servire al lus Publicum dell’Imperio
romano-Germanico, cavate dagli Annali d’Italia del Muratori, e dallo Struvio “Corpus Historie
Germanice”, con qualche aggiunta tratta da altri autori. Poste in quest'ordine per proprio
comodo ed uso da me Barone Giambattista Todeschi di Eschfeld, Acc. Agiato di Rovereto, ed
Inestricato di Bologna e della sacra Accademia di Fiorenza, appunti [già LII, 3348]. Volume
rilegato in pelle, mm 208 x 310, cc. 226
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